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Uno spettacolo in grado di far sussultare 
grandi e piccini. 

Ambientato nell’anticamera dell’Inferno, 
questo Show vede protagonista la figura 
di Caronte, il guardiano della Porta 
infernale intento a raccontare le storie 
degli abitanti degli inferi. 

Lupi mannari, spettri e vampiri…e sul 
finale un vero colpo di scena in grado 
di emozionare anche gli spettatori più 
coraggiosi!

Sinossi

di e con
Andrea De Simone
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per tutti 

dai 5 anni in sù

Luxfer
Storie di paura



La più antica e potente emozione umana è 
la paura, e la paura più antica e potente è 
la paura dell’ignoto.

Ricercando tra le storie di paura 
tradizionali di tutto il mondo, lo spettacolo 
si compone di nuove storie basate sulle 
tematiche spaventose più comuni in tutti i 
racconti del nostro globo.

Adatto per tutti i periodi dell’anno: 
è sempre la stagione giusta per provare 
un po’ di strizza!

L’idea

Con l’aiuto di uno speciale tavolo vitreo retroilluminato, l’artista della 
Compagnia, Andrea De Simone, realizzerà in tempo reale splendidi 

disegni di sabbia e luce al ritmo di musica.

Essi, grazie ad una videocamera al di sopra del tavolo, 
verranno proiettati simultaneamente su di un maxi schermo alle sue spalle, 

in un vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e di sorprese.

Come funziona



di Andrea De Simone 

in
fo

Compagnia Sabbie Luminose dal 2013 è 
la realtà bergamasca che realizza spettacoli 
teatrali e progetti culturali con la tecnica 
della Sand Art, l’arte del disegno su sabbia.

Fondata e diretta da Andrea De Simone, 
essa è formata da sei giovani formatisi 
nel campo della comunicazione e dello 
spettacolo.

Chi siamo

info@sabbieluminose.com
+39 320 574 8939 (Andrea)

www.sabbieluminose.it
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